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Introduzione
ECHO è il software di acustica edilizia della suite ANIT.
Analizza i requisiti acustici passivi degli edifici del DPCM 5-12-1997 , la classe acustica delle unità
immobiliari (definita nella norma UNI 11367) e le caratteristiche acustiche interne degli ambienti confinati
(UNI 11532).
La versione 8.1 è stata sviluppata per rispondere anche alle richieste del Decreto Criteri Ambientali
Minimi e recepire le indicazioni della UNI 11532-2 (Caratteristiche acustiche interne delle scuole)
Il file di installazione può essere scaricato dal link: https://www.anit.it/echo/
Il software è stato sviluppato per i Soci ANIT, che possono installarlo su 3 computer.
Altri utenti possono scaricare e testare il programma per 30 giorni.

Campi di applicazione
ECHO permette di valutare:
• Il potere fonoisolante apparente (R’w) di pareti e solai
• L’isolamento acustico delle facciate (D2m,nT,w)
• Il livello di rumore di calpestio in un ambiente abitativo (L’n,w)
• Il tempo di riverbero (T) degli ambienti abitativi,
• La classe acustica delle singole unità immobiliari (UNI 11367)
• L’isolamento acustico normalizzato tra ambienti adiacenti (DnT,w)
• L’indice di trasmissione del parlato (STI - Speech Transmission Index)
• La chiarezza (C50)

Inoltre consente di analizzare:
• Il potere fonoisolante “di laboratorio” di una stratigrafia (Rw)
• L’incremento di potere fonoisolante di strati di rivestimento interni ed esterni (ΔRw)
• La riduzione di livello di calpestio determinata da un massetto galleggiante o a secco (ΔLw)
• Il livello di rumore di calpestio tra ambienti adiacenti (in orizzontale) (L’n,w)
• Il potere fonoisolante minimo dei serramenti (Rw) necessario per rispettare una prescrizione di
isolamento di facciata
• L’influenza dei materiali sigillanti dei serramenti sull'isolamento di facciata
• Il potere fonoisolante medio di strutture composte da più elementi (Rw_medio)
• L'isolamento acustico tra due ambienti collegati tramite porte
• Le trasmissioni sonore laterali tra ambienti attraverso corridoi o altri percorsi "aerei"

Norme di calcolo di riferimento
UNI EN ISO 12354 (2017)
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti
• Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
• Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
• Parte 3: Isolamento acustico dal rumore proveniente dall’esterno per via aerea
UNI TR 11175 (2005)
Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici.
Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale
UNI 11367 (2010)
Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera
UNI 11532
Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinanti
• Parte 1: Requisiti generali (2018)
• Parte 2: Settore scolastico (2020)

Archivi
Il software ospita una cospicua banca dati di materiali per l’edilizia di fonte normativa.

La banca dati è aperta: si possono aggiungere manualmente prodotti ed elementi costruttivi. Inoltre dal
sito ANIT si possono scaricare e importare banche dati realizzate da Aziende associate ANIT.

Collegamento con altri software
ECHO può essere utilizzato in coordinamento con il software PAN della suite ANIT.

Esempi di calcolo e tutorial
Sul sito di ANIT sono scaricabili degli esempi di calcolo e video tutorial per l’impiego del software.

Relazione di stampa
I risultati dei calcoli possono essere salvati sotto forma di relazione tecnica in formato .pdf o .rtf.

Requisiti di sistema
Il software è utilizzabile su PC con sistema operativo Windows da 2007 (SP1) a 2010 ed è strutturato
per lavorare in locale e non in rete.

Esempi di applicazione
Calcolo R’w parete divisoria
Prima schermata – Definizione degli elementi costruttivi

Seconda schermata – Definizione dei giunti tra elementi costruttivi

Terza schermata - Risultati

Calcolo D2m,nT,w – Isolamento acustico di facciata

Calcolo L’n,w – Livello di rumore da calpestio
Prima schermata – Definizione degli elementi costruttivi

Seconda schermata – Definizione dei giunti tra elementi costruttivi

Terza schermata - Risultati

Calcolo Tempo di riverberazione e STI
Prima schermata – Definizione delle prescrizioni

Seconda schermata – Calcolo T

Terza schermata – Calcolo STI

